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Oggetto: recepimento direttiva sui ritardi di pagamento – categorie escluse  

 

 

Egregio Ministro, 

 

È con vivo entusiasmo che abbiamo appreso del recepimento della direttiva 

2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali.  

L’entrata in vigore delle nuove norme, prevista per il primo gennaio 2013, 

rappresenta infatti un’assoluta novità per le moltissime piccole e medie imprese che 

devono fronteggiare significative e spesso drammatiche carenze di liquidità. Il decreto 

legge recepisce molte delle questioni di merito sollevate dalla direttiva 2011/7/UE: tra 

le tante, i tempi di pagamento, la definizione degli interessi di mora, il risarcimento 

delle spese di recupero.   

 

Per queste ragioni intendiamo complimentarci con Lei per l’importante risultato 

acquisito, che premia la costanza di un lavoro di squadra che non è mai mancato in 

questi mesi e anni di difficile negoziato sulla revisione della direttiva del 2000. Allo 

stesso tempo, tuttavia, sentiamo il dovere di esporle quei punti che a nostro avviso 

pare non abbiano trovato adeguato riscontro nel testo del decreto legge approvato lo 

scorso 31 ottobre, e che se non adeguatamente integrati potrebbero inficiare l’esito del 

recepimento in Italia. 

 

Ci riferiamo in particolare al settore delle costruzioni, che il decreto legislativo di 

attuazione della direttiva 2011/7/UE sembra escludere.  

 



Il settore edile italiano è titolare di un credito presso le pubbliche amministrazioni pari 

a 11,7 miliardi di euro, che sommati agli oltre 7 miliardi di debiti tra privati porta 

l’ammontare del credito vantato dalle imprese edili in Italia a più di 19 miliardi di 

euro. 

 

Non le sfuggirà, quindi, egregio Ministro, che, se l'esclusione del settore edile fosse 

confermata, ciò rappresenterebbe un'evidente e difficilmente giustificabile lacuna nel 

recepimento della direttiva comunitaria, la quale non prevede tale deroga tanto più in 

un settore che particolarmente soffre dei ritardati pagamenti della pubblica 

amministrazione e che per tale motivo ha registrato grosse difficoltà e innumerevoli 

fallimenti. 

 

Riteniamo che questa categoria produttiva meriti una considerazione pari a quella 

manifestata nei confronti delle altre filiere di mercato, e La invitiamo a chiarire con 

urgenza ed eventualmente a porre rimedio a tale incomprensibile esclusione, 

accogliendo quel principio di equità contenuto nel considerando 11, il quale recita 

quanto segue: "la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a 

cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e 

l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile".  

 

 

Sicuri di un Suo cortese riscontro, cogliamo l’occasione per inviarLe  

 

Cordiali saluti. 

 

  

 

 

 

 
on.le Francesco De Angelis 
Relatore della Direttiva in 

Commissione Industria, Ricerca ed Energia 

 

 

 

 
on.le Raffaele Baldassarre 
Relatore della Direttiva in 

Commissione Affari Legali 

  

 


